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Per il governo di centro-sinistra non c'e niente da fare fino al 1963 

L Unit a 

Immobilismo e timore della distensione 
nella relaiione di Saragat al Congresso 

Passi indietro sia in politico economica sia in politica est era - Paolo Rossi rivuole il 
quadripartite, Della Chiesa e Preti chiedono una politica piit duttile verso il P.S.I. : 

Discussa l'interrogazione dei deputati comunisti 

Preccduto dalle note del-
Vlnno dei lavoratorl e per-
sino da quelle dell'lntema-
zionalc, Giuseppe Saragat ha 
svolto ieri mattiua la sua re-
lazione al Congresso nazio-
nale del PSD1 in corso al-
I'EUR. Nel discorso di Sa
ragat si c riflettuto il vicolo 
cicco politico nel quale c an-
data a cacciarsi la socialde-
mocrazla italiana; ma occorre 
aggiungere che, rendendosi 
cvidentemente conto della 
debolczza e della difficolta 
della sua situazione, il se-
grctario del PSDl ha reagito 
urroccandosi su posizionl pit/ 
che mal chiuse e rlglde. Sia 
dal puuto di vista interna 
sia da qucllo internazionale. 
la relazione dcll'EUR ha se-
gnato un passo indietro rl-
spetto ad alcuni sviluppl che 
era parso d'intravedere — ad 
csempio — ncgll ultimi In-
terventi parlamcntari dello 
stesso Saragat, Ne e itscitn, 
come si vedrn, una linea pri-
va di prospettive concrete e 
immediate. 

Situazione economica. •— 
L'csposlzionc della situazio
ne e stata la parte piii orga-
nica del discorso, non priva 
di aminissioiti Inleressanli 
dalle quali non sono state 
tratte perd le nccessaric con-
seguenzc. Saragat ha detto 
che il pcrmanere della disoc-
cupazione di massa, il basso 
reddito agricolo, I' allurga-
mento della forbice tra nord 
e sud rivelano I'assenza « di 
una vera politica economi
ca > basata su un « piano di 
prioHtri dcnli tnucsfimeiiti ». 
L'oratore ha denunciato la 
mancata rcalizzazUme dello 
schema Vanoni. I'esistenza di 
ingenti capitali inutilizzati. 
le profondissime disequa-
glianze sociali. i privilcqi dei 
monopoli, gli errati crlteri rli 
gestionc degli cnti pubblici: 
« Se non si corrc rnpidamen-
tc ai ripari, la democrazia 
italiana rischta di andarc in-
contro ad un clamoroso fal-
limcnto *. 1 monopoli prcmo-
no sullo Stato, spadroneggia-
no nella vita pubblica. Per 
supcrarc questa situazione 
occorre allargare i consumi 
popolari r contempornnea-
menfe investire di piu. oc
corre insomnia nfTrontnrc i 
problemi sociali fondamen-
tali € senza arrcstnrsi davan-
ti alia rcsistenza del gruppi 
monopolistic! c agrarl >. 

Come agirc? Le indienzioni 
sono state molto scarse. Sa
ragat ha rivclato qui il limito 
classico della socialdcmocra-
zia, che consiste nell'attri-
buirc una funzionc decisiva 
all'impicgo del solo strumen-
to fiscale. Una « giusta fisca-
Uta ». consistcnte nell'alleg-
gerimento della Imposizione 
sui consumi c in una redl-
stribuzionc dei redditi che 
conscnta lo sviluppo degli 
inuesfimenti « snni ». c stato 
it pilastro fondamentale del
la politica economica judi
cata da Saragat. II secondo 
pilastro e < una radicalc ri-
forma scolastica *. Di altre 
riformc l'oratore non ha par-
Info. Ha detto che. in npri-
coltura, sia il bracciantato sin 
la mc22adrin sia IVcccssiuo 
polvcrizzazionc della pro
priety sono forme arretratc. 
ma non ha detto quali mn-
dificazioni concrete occorra 
apportare nellc campagnc 
Nel campo induvtriale. ha 
evitato accuratamrntc la pa-
rola <naz'wnalizzazione* e ha 
dichinrato che. per quanto 
riguarda Vattacco ai mono-
poll, concorda cot program-
ma della socialdcmocrazia 
tedesca. 

Politica interna — /[ com-
pito fondamentale del PSD1 
consiste nello < allargamento 
dcll'arca democratica *: ed e 
un crrorc e un'illusione pen-
sare che talc allargamento 
possa essere realizzato col ri-
torno a govcrni centristi qua-
dripartiti. II centrismo — co
me ha dimostrato il Congres
so di Firenze — non corri-
spondc piu. del rcsto. nepn-
che alle aspirazioni della 
parte piu avanzata dello 
schicramento cattolico. D'al-
tra parte, dopo la caduta del 
primo oorerno di ,remfro-si-
nistra, c la possibilitd rf» una 
alternativa di governo su ba-
si democratiche e piu remota 
che mat*. Non restn che pun-
tare sull'appello agli elettori 
« alia fine della normnle le
gislature >, ciot nel '63. 

Dopo avere malincon'tca-
mentc constatato che <l'in-
fluenza del PCI non acccnnal 
a diminuirc >, Saragat si e 
postc due domande: E' leoit-
timo puntarc sul PSt? DC 
PSDJ c PRJ saranno in gra-
do di raggiungere da" soli In 
maggioranza assoluta? H PS1 
tenta oggi di inserirsi — ho 
detto Saragat — pcro t'nt-
tegpiamento dei socialisti r 
embiguo c contraddittnrio. a 
causa delle * remore totali-
tarie > che permangono tra 
loro. 11 solo mndn per spin-
gere il PSl ad « entrare re-
ramente ncll'area democra
tica » consiste nel rnfforzn-
mento del PSD1 Von hnslr 
che i socialisti e*rano dalln 
Federazione mondia'e ginra 
nile, essi devono romperp 
tutti i vincoli poUtici e sin-
dacall col comunisti. E qui 
l'oratore ha insistito parti-
colarmcnte sul tcma sinda-\ 

cale, in coperta po'emica con 
Vigllanesi: il partita ha di-
ritto d'intervenlre nella que
stion* senza che c'tf> rappre-
•t'nti « un'Uleclta interferen-
za >, e comunque occorre 
mantenere una < vigilante 
cautela » tici confront! delle 
prcssioni esterne. 

Alio stato degli atti, le /or-
zc su cui appogginrsl per 
fliungere a un nuoro pouerno 
dl centro-sinistra sono i la-
voratori repubblicani e cat-
tolici. II PSDl perd non pun-
ta e non ha mai puntato su 
una laccrazione delta DC, s» 
limita ad auspicare un rv.f-
forzamento delle corrcnti de-
mocristiane di sinistra, 

Politica eitera _ \4C nu-
tnerose citazioni in lingua 
eitera (ne abbiamo contate 
cinque in tedesco. due in 
francese. tre in inglese) non 
hanno celato la sostanziale 
renzionarieta di qucita parte 
nel discorso. Il neutralismo 
m bene per I'lndla ma non 
per noi. ha affertnnto Sara-
gat: pcrcid siamo per la 
NATO (senza Franco, perd) 

MFC e EFT A. D'accordo sul 
ditarmo controlluto. ma in 
modo da non creare ditcri-
minazioni negli armament' 
tra le nazioni c tampneo 
squilibri tra I blocchi di po-
tenze (quindi s\ ai misiili 
ntomicl in itnlin). E' niispi-
cabile un'intesa per In limi-
tazinne della fahhncuzionc 
di armi nucleari. che dovreb-
bero poter essere enstruite 
solo dalle potenze che gid le 
costruisconn (nessuna espli-
cita dichiarazione, tnltnvia. 
contro I'atomica francese nel 
Sahara). 

In Eurapa blsngna. pur-
troppo. riniiHciare a una p t-
lltlea di « liberazinne» dei 
paesi dell'est, tuttavia i paes1 

occidental! non devono in .i'-
cun modo avallnre * I'impe-
rinlismo sovletico » ne rico-
noscere lo stato di fatto iv 
Germanla (dunque nessnn 
rieonoscimentn della RDT) 
U probfemn di Bcrlino non 
tf pun neunehe discuterln. «e 
non nel quadrn aenerale del-
I'unificazionc tedesca e della 
ticurezza eurnpen: quindi le 
Irnppe americane derono re-
stare a Berlino-oveft Sara-

e siamo per un'intesa tra'aat ha ammesso solo che. per 

qutngere aU'unild della Ger-
mania, bisagna riconoscere 
alia futtira Germanla unita 
* il diritto » di sganciarsi dal-
la NATO, anche in vista del
ta creazione di una fascia 
neutrale nel centro-Europa 

Saragat ha concluso inv>-
tando le potenze oceidentali 
< a canccllarc le vcrgagne del 
colonialismo > e solldarlz-
zando coi popoli africani c 
arabi in lotto per I'emanci-
pazione. 

Inutile aggiungere che Sa-
ragat ha ripetuto di contlnuo 
che in VRSS non c'e i! sn-
cialismq. che il solo sociali-
smo t>ero e qucllo sncinlde-
moeratico. e che lui e pronto 
a stilare un * progrnmma ge
nerate » tul tipo di queVo d'< 
Had Godesberg non appena 
I'ltalla « avra raggiunto il t>-
rello di vita dei pnesi ncc>-
dentali pi ft propredlti >. 

Nel pomeriggio. nel clima 
di oppression tristezza che 
dnmina i lavnri di qi/evto 
stranissimo Congresso. han
no parlato j prcientntorl del
le tre mozioni di < npposi-
zianc » a Saragat. 

PAOI-O ROSSI (destrn): 
11 PSDl ha altcnuto qualchc 

Accusato di scorrettezze amministrative 

Si e dimesso a Frosinone 
il sindaco democristiano 

Era in carica da 13 anni - Due appalii annullaii per irregola-
rita - Una drammaiica riunione segreia del Consiglio comunale 

FROSINONE. 27. — 11 s in 
daco di Frosinone, il dc. Do-
menico Ferrante. ha questa 
sera rassegnato le dimissio 
ni dalla carica che deteneva 
ormai da tredici anni. 

In una sua lettera. il Fer
rante sostiene che egli si d i -
mette perche < stanco del le 
calunnie e dei pettegolezzi di 
questi ultimi giorni >, chiede 
un controllo presso l'lilUc'io 
tecnico e la segrcteria del 
commie, ed afternia che si ri-
serva di denunciare « qual-
che consigliere di minoran/a, 
che niosse le prime accuse >. 

Dati i riferimenti. e da 
presumerc con una certa s i -
curez/n che il sindaco dimis-
sionario intenda parlare del
le clamorose vicendc vcrifi-
catesi in una seduta segreta 
del consiglio comunale, nei 
corso della quale venue dl -
hattuta una spinosa quest io-
ne relativa a due aste pnb-
bliche per la costruzione del 
la scuola di avviamento pru-
fessionale, tuttc e due annul-
late per manifeste irregola-
rita. Gia. in conseguen/a del 
primo annullamento. 1' as-
sessore ai Lavori pubblici, 
Walter Cola/./a. si era di
messo tempo addictro. Nella 
seconda asta. era risultata 
vincitrice rimpresa Gravaldi 
di Sora. che avevn centrato. 
con il ribasso del 0 5 1 per 
cento, la base d'n^ta racchiu-
sa nella bustn sigillata. 

Nuove nor me 
sull'I.G.E. 

La commissione Finanze e 
Tesoro delta Camera ha an; 
provato le nuove disposizioni 
concernenti l'imposta generale 
suH'entrata. 

II provvedimento approvato 
prcvede che nrn sono Soggette 
all'IGE le entrate conscguite 
in dipendenza della vendita di 
materie. merci e prpdotti cf-
fcttuata in locali di vendita al 
pubblico muniti di licenza di 
commcrcio ovvcro ambulante-
mente. enmpresn la vendita e 
la somniinistrazione nei pub
blici csercizi. Sono invece sog-

A V01FOPSE 
NON DISTURB* 

L'ODORE D! OFFICIHA 
ma a cata o in compagnia 
da faatidio agli altri , percld 
dopo U lavoro pulitevl a 
fondo con 

gette all'IGE le vendite effet-
tuate in locali di vendita al 
pubblico e in pubblici esercizi. 
nei contronti di commercinnti 
che acqulstano per la riven-
dita c di industriali che impie-
gano le merci acquistate nel
la fabbricazione o riparazione 
di altri prodotti. 

Per la vendita di materia. 
meree c prodotti, eccettuati 
quelli previsti prccedentemen-
te dalla legge. l'aliquota pro
pria di IGE dovuta sulle ma
terie merci e prodotti venduti 
e maggiorata di :10 ccntosimi. 
Per I passaggi di materie mer
ci e prodotti effettuntl da tab-
bricanti e produttori. anche so 
a caraltcre artigianale, ai ne-
goii di vendita al pubblico la 
aliquota dell'imposta dovuta a 
norma delle disposizioni e 
maggiorata di 30 centesimi. Ln 
maggiorazione di imposta non 
si npplica per Id somministra-

zione di gas, acqua ed cnergia 
clettrica. Per la vendita di ma
teria, merce e prodotti sogget-
ti, a norma delle disposizioni 
in vigore. all'IGE in base ad 
aliquota condensata non torn-
prensiva dell'imposta dovuta 
per la vendita al minuto, le 
aliquotc sono maggiorate di 
30 ccntesimi. 

Per le entrate conseguite 
dalle categoric economiche 
sotto clencnte 1'IGE 6 dovuta 
nella misura dell'l per cento: 
professioiiisti, agenti di cam-
bio, spedizicuieri, alberghi lo-
cande e pensioni, sale da bi-
liardo e da gioco, esercenti 
prestazioni al dettaglio anche 
ambulantemente. esercenti per 
trasporto di persone con auto-
vctture da piazza o da noleg-
gio, stazioni di monta del be-
stiame. ccc. 

La legge dovrebbe avere ef-
ficacia dal 1. tjennaio 1060. 

successo nellc clezioni sol-
tanto quando e stuto al go
verno. Blsogna percio creare 
le condlzioni per tornare al 
governo. Tall condizloni non 
ii creano ne eon nuove ele-
zioni (saremmo battuti). ne 
lasciando campare Vattuale 
governo, ni con un governo 
ill centro-sinistra che sarpb 
be aperto al PSl e fatal-
mente anche al PCI. Percio 
la soluzlone e solo quclla di 
un ritorno al centrismo qua-
dripartito. 

DELLA CHIESA (s ini
stra): La politica condotta 
dal PSDl negli ultimi 10 anni 
e statd sbagllnta, e qnesto d 
ha indebolift al punto che 
non siamo piu in grado di 
rcalizzare la politica di cen
tro-sinistra che la grande 
maggioranza del partito vuo-
le. Se fossimo stati all'oppo-
sizione. oggi la situazione su-
rebbe di versa. Dal PSl non 
ci scpara pfft ['tdcolonia. ma 
snlo i fatti, e anche su que-
sto terreno il PSl sta facen-
do del passi avanti. Bisogna 
percio agire ancora per la 
unificazione socialism, for-
mando liste comuni col PSl 
nellc amministrutivc 

PRETI (cent io - sinistra e 
sindacnlisti): La situazione 
e gravlssima in Italia, do-
minata dalla corruzione c 
dai privilegi. Una soluzionc 
di centro-sinistra non e pos-
sibile nd oggi ne in un fu-
turo prossimo; dovrebbe 
cambiare a fondo il PSl e 
dovrebbero j dorotei accet-
tarlo. Per preparare un tale, 
governo, U PSDl deve esse
re «sens ib i lmente ptft di~ 
stensivo » verso il PSL E qui 
Preti ha mosso un attacco 
a\ierlo c duro a Saragat e 
all'attuale maggioranza: sia
mo in crlsi da tempo — ha 
detto — abbiamo snblta 
autenffci insnrressi: non a b 
biamo un programma che sia 
proqramma politico e non 
elettorale, per cut si possa 
decldere una posizione re-
sponsahile sui vari problemi. 
non abbiamo una politica 
sindacale (ci <?ono socialde-
mocratici in tutt'e tre le con-
fedcm2ioniJ. non abbiamo 
legami con gli interessi delle 
masse (terreno su cui il PCI 
dovrebbe insegnarci molto). 
non abbiamo una organizza-
zione. siamo un partito che 
wnta rotta di 90 e anche di 
180 araai adUogni pic' so-
•jpinto. 

Con qucsto discorso, Preti 
v e posto nel ruolo di aper-
to oppositore all'attuale mag
gioranza del partito. 

L. P.i. 

Proteste alia Camera contro la RAI-TV 
per la non trasmissione d'ltalia-Ungheria 

La responsabilita della TV che ha rifiutato di pagare 15 milioni alia Federcalcio 

Un argomento di viva at-
tualita 6 stato brevemente 
discusso ieri alia Camera: la 
mancata teletrasmissione di -
retta della partita di calcio 
Ital ia-Ungheria, che si di -
sputera domani a Firenze. 

In risposta al le interroga-
zioni presentate dal compa-
gno PIRASTU e daj deputati 
missini DELFINO e C A L A -
BRO*. il sottosegretario alle 
poste. ANTONIOZZI ha di-
chiarnto che la mancata te le 
trasmissione si deve al fatto 
ehe tra la RAI-TV e la Fede-
razione Calcio non e stato 
raggiunto un accordo. 

La Federazione Calcio 
aveva ehiesto 15 milioni per 
la trasmissione diretta. e 
tale cifra e stata giudicata 
eccessiva dalla RAI-TV. 
nonche dagli organismj te le -
visivi esteri ai quali la RAI 
si era rivolta per una e v e n -
luale trasmissione in Euro-
visione. Nel passnto, ha det
to il sottosegretario, crano 
stati raggiunti di volta in 
Volta accordj tra TV e Fede
razione Calcio. per una cifra 
variante ira i tre e i c inque 
milioni, ma si trattava di 
partite, anche internazionali. 
che si svolgevano nei giorni 
feriali. La Federazione Cal

cio giustifica la sua richiesta 
con i minori incassi che rea-
lizzerebbe se la partita Italia-
Ungheria fosse teletrasmessa 
direttamente, poiche nella 
stessa giornata di domenica 
si g iuocano numerose partite 
di serie B e il pubblico pre -
ferlrebbe seguire sul t e l e -
schermi l'mcontro interna
zionale piuttosto che quell i 
lccali. La TV obietta che 
essa deve rispettare anche 
gli interessi del le compagnie 
stranlere, che crit icherebbero 
un accordo il quale contri-
buisce ad elevare i prezzi di 
mercato del le trasmissioni 
sportive. 

Queste le dichiarazioni del 
sottosegretario. ciie sono sta
te definite insoddisfneenti da 
tutti gli interrogans . II com-
pagno PIRASTU ha sottol i -
neato che i chiarimenti del 
governo trascurano l 'e lemen-
to fondamentale nella con
troversy , e cio6 gli interessi 
del pubblico. Non si esagera 
dicendo che non meno di 
dieci milioni di persone sono 
le vitt ime del mancato ac 
cordo tra RAI e Federazione 
Calcio, fatto a spese di terzi, 
e cio e tanto piu grave in 
quanto la te levis ione e un 
servi / io pubblico e non puo 

trascurare i suoi doveri con 
pretest! che non hanno a l -
cuna consistenza. Sia chiaro 
che la registrazione filmata 
della partita non potra s o -
stituire la ripresa diretta, e 
il rimedio non annulla quin
di l'errore commesso. Le 
dichiarazioni del sottosegre
tario confermano il profondo 
disinteresse del governo 
verso gli interessi reali dei 
telespettatori, i quali con-
dannano il fatto che si spen-
dano decine e decine di mi 
lioni per finanziare spettacoli 
soporiferi, mentre ci si irri-
gidisce davanti ad una ri
chiesta di 16 milioni, p iena-
mente giustiflcata da parte 
della Federazione Calcio. H 
fatto e che il governo e la 
RAI-TV si sentono in una 
botte di ferro per la s i tua
zione di monopolio del serv i -
7i'o te levis ivo. ma il governo 
e la RAI dovrebbero essere 
a lmeno tanto intell igenti e 
sensibili da comprendere che 
tale situazione diventera in-
snstenibile quando neH'opi-
nione pubblica sara maturato 
il convincimento che solo at -
traverso la concorrenza di 
due differenti programmi le 
sue es igenze possono essere 
soddisfatte. Se poi di tale 

concorrenza si dovessero ser-
vire forze ben individuate 
che tentano di spezzare il 
monopolio della RAI ai loro 
flni particolari. il governo 
avrebbe ben precise respon
sabilita. 

Anche i deputati missini si 
sono dichiarati insoddisfatti 
ed hanno spezzato una lancia 
in favore della libera concor
renza nel settore radiotele-
visivo. 

La seduta di ieri 6 prose-
guita con la continuazione 
della discussione sulle m o 
zioni comunista e democri -
stiana sulla situazione ospe-
daliera in Italia. E' interve-
nuto nel dibattito Ton. G U A -
DALUPI (psi) il quale ha 
ehiesto una legislazione piu 
moderna e piu avanzata nel 
settore ospedaliero, e una 
politica di sicurezza sociale 
condotta con spregiudicatez-
za e convinzione. II dibattito 
proseguira martedi. 

r 

^ 

COLOMBO M O D I F I C A 
LA L E G G E 
• ANTICARTELLO -

La trppe antirartefto. che 
verrii esaminata stamane dal 
Consiglio dei mimstn. e sta
ta ieri discussa dalla dire-
zionc dc. II ministro Colom
bo. In accoalimento delle 
numerose critiche sollevatr 
dai s^tfori d'opposiztone e 
dull'interno del suo partito 
e del governo. hn annun-
ciato una sene di tncrtalt 
rettifiche al primitivo pro-
yctta che reca il suo nonie. 
SI e infattt dtchiarato dt-
sposto ad abolirc I'r.rt. 2 
che attitulmente offre ni 
monopoli otto possibility 
concrete di inadempicnzc: 
ha prcannunciato una nuo-
va dixciplina delle socirta 
per nzioni: hn nssicurnto che 
sarA introdotta una clauso-
la che favorisca una maa-
a'wre piibblicitd dei bilunct 
drltc societa. II ministro 
"Colombo ha inflne afferma-
to di essrrst parstalmcnte 
iapirato alia relazione che 
il prof Ascarelli tenne al 
conuepno contro t mono
poli indetto dagli • Atruct 
drt Mondo ». 

Ln dirczione dc. dopo 
aver nsrolfnto ulfcriori rac-
comandazioni di Mnlfatti 
Sullo - e Donat-Cattin. ha 
approvato in linea di mas-
sima t princip'ii ihfoimato-
ri del disepno di'leppc, te-
nendo presentc che. una 
volta approvato dal Consi
glio dei ministri, esso dovra 

Ciioriiiita 
politica 

passare al vugho del CNEL 
c ((Kindt del Parlamento, E' 
evident? che. perche la leg-
lie pos'sa ctrerfirniiiprife ri-
fpondcrc alio scopo. abbiso-
yna di ulteriori enienda-
mrnti e sin uaranlita da un 
controllo non semplicemcn-
te ti'cnico-burocratico, ma 
poli tiro-pa rlamentare 

La Camera ha tntanto ie
ri preso in considerazione 
altre 4 proposte di legar 
antimonopolio Rccano le 
flrmc di Lombnrdi-Ln Mnt-
fa: Malaaodi; Carcaterra; 
Foichini. 

GLI INCARICHI 
ALLA DIREZtONE D.C. 

La direzi me dc ha pro-
ccduto ieri alia dtstribuzio-
ne deah inrnnclii eseriitii'i: 
ricp-scpretnrt politiri. Sn-
li-rom e Scaplin: tice am-
ministratico: Pualicse; or-
aanizzazione Bcrloffu: pro-
papanda Sarti: ccan. e lav. 
Delle Fave: enti locali Mor-
Uno: uff. elettorale Lnttnn-
cio; probl. intcrnoztonnli 
Coducri-Pisanelh." rclasioui 
con DC europec Dal Falco: 
cultnra Malfatti: ' ediiidni 
Forlnni: Merroaiorno Si-
pnorrllo: studi Galloui: le-
aislativo Agrimi: scuola 
Santoro-Passarelli: uff. di-

" \ 
rigent'i Russo; ricreazwne 
Ccrvone. Tutte le minoran-
ze sono cost rappresentate 
anche negli organi esecuti-
vi della DC. 

F E R R A R I - AGGRADI 
AL Q U I R I N A L E 

Il ministro per le partc-
clpazwni statali. Ferrari-
Afjaradi. si e rrcato ieri al 
Quirtnnle Si ritiene che con 
Gronchi siano stati discimi 
talunl dei piu scotfanti pro-
b'enu polifici ed eronomici 
chp invevtono direttamente 
le responsabilita statali. Si 
attribiiisce, in proposito, al 
ministro qualchc diverqen-
za rispPtto a quelle che so
no le posizioni di Seant (e 
della maggioranza di ccn^ 
tro-destra che lo sostiene) 
m materia di politica eco
nomica. 

L ' A M M I R A G L I O BIGI 
ALLA N.A.T.O. 

L'ammiroplto Bipi, attua-
le consialicre militare del 
Capo dello Stato. e stato 
desttnato al com and o 
NATO del Mediterraneo 
centrale al contando della 
Marina italiana del basso 
Tirrcno con sede in Napoli. 

LA P R E S I D E N Z A 
DELL 'A .R .S . 
DA GRONCHI 

La presideiun dcH'assem-
blca rcpioiialc sicilinnn & 
stata ieri ricevuta dal Capo 
dello Stato. 

Le disposizioni 
sugli esoneri 
dalle lezioni 

di educazione fisica 

j 

Entro il 15 dicembre i prov-
tori agh studi dovranno far 
pervenire al Ministero un pro. 
spetto riepilogativo del mime-
ro degli esonerati dei vari Isti. 
tuti scolastici dagli esercizi di 
educazione fisica. 

L'insegnamento dell'Educa-
zione Fisica. come ha premesso 
lo stesso ministro nelle istru-
zioni prccedentemente emana
te per l'anno scolastico 1959-
'60, dovra formare oggetto di 
regolamentazione specialmen-
te per quanto si riferisce alia 
predeterminazione obiettiva 
delle infermita o malformazio-
ni per le quali puo essere con-
cessa la dispensa dalle lezioni 
di educazione fisica. Pertanto 
in attesa della regolamenta/io-
ne di detta ma teria. il mini
stro ha ricordato che l'esonero 
totale esclude l'alunno dalle le
zioni e dalla prova di csame. 
L'esonero pud essere perma-
ncnte o temporaneo. 

La Festa nazionale 
della Repubblica 

di Jugoslavia 

In occasione della Festa 
nazionale della RepubbHca 
popolare federativa di J u 
goslavia, l'ambasciatore a 
Roma sig. Mihajlo Javorski 
e signora offriranno stasera 
un ricevimento nel locali 
dell 'Ambasciata. 

Comitati unitari sorti nel Cataniarese chiedono misure per gli alluvionati 
Consigli comunali convocati di urgenza - Paesi ancora isolati e sotto il pericolo di frane - Ferme le fabbriche di Crotone 
Un gruppo di senza-tetto invitato a lasciare un posto di soccorso - La situazione delle strade sconvolte dalla furia degli elementi 
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(Dal nostro corrispondente) 

CATANZARO. 27. — Ora 
che le pesanti mibi dei gior
ni scorsi si sono diradate e 
che sulla Calabria, dopo tre 
Kiorni di pioggia intermit-
tente. e tomato il sole, c 
possihile trarre III« primo, 
drammatico bilancio della 
alluvione. 

II quadro. specialmente in 
proviucia di Catanzaro, e 
impressionante. 

Quattro morti, decine di 
feriti. dticmila famiglia ai-
luvionnte. centinaia di case 
crollate. tredici acquedotti 
distrutti. trenta comuni sen
za luce, 19 comuni isolati 
completamente o parzial-
mente, decine di fabbriche 
s e r i a m e n t e danneggia-
te. strade e ferrovie per chi-
lometri e chilometri distrut-
te o danneggiate. centinaia 
di capi di bestiame perduti. 
migliaia di ettari di terre
no (quasi la meta della pro-
vincia) copertj dal fango e 
dai detriti. floride vegetazio-
ni distruttc. duecento miliar-
di complessivi di danni: 
questo. in sintesi, il bilan
cio dell'alluvione nella pro-
vincia di Catanzaro. 

Nel Cosentino i danni so
no pure gravi: due morti, 
case al lagate e distruttc, il 
capoluogo sotto l'incubo dei 
crolli, migliaia di ettari di 
terreno coperti dal fanco 
Anche qui i danni ascendo-
no a miliardi. 

Sono venuti intanto alia 
luce i particolari sulla tra-
cedia di Strongoli . dove due 
persone. Francesco Pellicano. 
dj 51 anni. e sua madre Ma
ria. di 82 anni, sono rima-
sti uccisi da una valanga di 
fango. II figlio del Pellicano. 
che ha 17 anni. ha tentato. 
saputa la sorte toccata ai 
suoi can*, di gettarsi sotto le 
ruote di un camion che tra-
sportava gli operai della 
A N A S accorsi a prestare 
soccorso: e impazzito. 

La situazione in tutta la 
provincia di Catanzaro per-
mane difficile. 

Anche a Crotone la situa
zione e grave anche perche 
il ponte che porta dalla sta-
zione ferroviaria al paese 
pu6 crollarc da un momen-
to all'altro. Un altro ponte 
della Calabro-Lucana fe crol-
lato. L'Amministrazione co
munale crotonese da tre 
giorni indefessamente si sta 

ALLUVIONE 

Una axichlarrlanle visions, ripresa dall'ellrottf ro. delle earn panne del Metapnnlino 

pn^digando per portare soc
corso agli alluvionati e per 
aiutare gli altri comuni 
della zona Le fabbriche so
no ancora ferme. 

Consigli comunali sono 
stati convocati d'urgenza a 
S. Pictro a Maid.i e a Ba-
dolato. mentre larghi comi
tati unitari per la difesa del 
suolo vanno sr.rgendo in nu-
merosi ccntn della provin
cia. A Curinga. S. Pietro a 
Maida. Soriano, Maida. Ni-
castro. Badolato e in molte 
altre localita stanno sorgen-
do comitati unitari composti 
da comunisti , socialisti. diri-
uenti delle CdL c indipen 
denti. Ieri sera vi c stata a 
Catanzaro la riunione delle 
segre tene delle federazioni 
del PCI e del PSI per con-
cordare una azionc comune 
da intraprendere in dire-
zione della situazione v e n u -
tasi a determinare a seguito 
delle alluvioni. 

A Cutro ha a\-uto luogo 
una manifestazione di a l lu

vionati per reclamare l'im-
mediata e integrale applica-
zione della legge speciale. 
mentre in altri luoghi colpi-
ti si va mamfestando il mal-
contento nei confronti del 
governo. responsabile della 
mancata applicazione inte
grale della legge speciale. 

Le famiglie alluvionate 
non hanno ancora avuto pro
ve concrete di provvedimen-
ti a loro favore. A Catanza
ro Lido alcune famiplie han
no ricevuto 1'ordine di si*om. 
lierare i posti di raccolta e 
di ntornare alle proprie case. 
senza che sia stato mosso un 
dito. Assai interessante una 
dichiarazione rilasciata dal 
prefetto di Catanzaro ad i\n 
giornale romano: « E* da 
auspicare — ha detto il 
prefetto — che la attuazione 
della legge speciale per la 
Calabria e una organizzazio-
ne piu efficiente in campo 
nazionale e regionale dei 

mo avvenire di ovviare 
ai gravi inconvenienti di 
fronte ad eventi che. per 
condizioni geografiche, topo-
grafiche e cl imatiche. sulla 
base di consolidate e s p e n e n -
ze si debbono considcrare ri-
correnti ». 

SulFincontro tra i dir igen-
ti del le Camere del Lavoro 
calabrcsi e il ministro Pa-
store, su cui abbiamo rife-
rito ieri. si sono avuti o^gi 
due comunicati . uno della 
CGIL e uno della delegazio-
ne calabrese, con i quali 
vengono riassunti i termini 
della questione. cosi come e 
stata posta al ministro. « A b 
biamo avuto r impress ione — 
hanno dichiarato i d i n c e n t i 
delle CdL calabrcsi — che 
Ton. Pastore si rendesse 
cohto della gravita dei pro
blemi che solleva in Cala
bria la catastrofe deU'allu-
vione e che egli abbia a v v e r -
tito che non si pud andare 

dalle leggi e opere rea-
l izzate». « \*on altrettanto 
chiaro — aggiunge il c o m u -
nicato — era all'on. Pastore 
il rapporto tra la difesa del 
suolo e rarretratezza del le 
strutture nel le campagne >. 

AXTOXIO GIGI.IOTTI 

(Continuazione dalla 1. paplna) 

prospettive a l le quali s a n -
no di andare incontro. 

A Metaponto, dove venti 
case sono crollate, s tamane 
Giuseppe Quarato e la m o -
glie frugano tra le macerie 
di quella che un tempo era 
stata la loro abitazione. La 
sera del nubifragio essi fu-
rono sorpresi a letto insieme 
con i loro tre figlioletti. 
Quando Tacqua invase la 
casa, Fuomo annodo le l e n -
zuola salt sul tetto e comin-
cio ad issare uno ad uno i 
familiari. Rimasero tutta la 
notte all'addiaccio gridando 
disperati al soccorso. Gli ri-
sposero le urla degli abi tan-
ti del le altre case e il s u o -
no del le trombe dei ferrovie-
ri rimasti isolati nel le case 
cantoniere. La mattina s e -
guente. stanchi di aspettare 
Quarato e gli altri hanno a t -
traversato la distesa d'acqua 
e, rischiando ad ogni passo 
di annegare. raggiungevano 
la terra ferma. Ora che sono 
tornati hanno trovato un 
ammasso di rovine al posto 
della loro casetta. 

Qui a Policoro. nel la zona 
Trieste i contadini hanno 
perdu to tutto. Gaetano P a -
squini. assegnatario del p o -
dere 478, quando si aprirono 
le cateratte del cielo provvi -
de da prima a mettere in 
salvo i figli. Quindi con la 
mogl ie cerco di salvare qual -
che masserizia. ma dovette 
fuggire per non fare la fine 
di un topo. Pasquini ha per-
duto le capre, le pecorc, il 
maiale e 18 quintali di gra-
no, i mobili . « Siamo rovma-

sen'izi di difesa c iv i le ] avanti con l'enorme spro-
consentiranno nel pross i - lporz ione tra fondi stabiliti 

Delegazioni dei parlameniari 
comunisti fra gli alluvionati 

Arrivano ocei in Calabria 
e in Lucania le quattro de
legazioni dei parlamentan 
comunisti che visiteranno 
le zone alluvionnte Le de-
leiiazioni sono cost formate-

# MATERA: I depntatl 
Bianro. BI^L Cala^sn. Cian-
ca. Barardecl, Grrizi. Ro
meo. Trebbi ed i setwitorl 
Manrino e Pasqaalicchlo. 

CATANZARO: I depntatl 

Me«sinetli. Mirell. Montan«-
rl Sllvano. Pelleerino. Roffl 
ed i «enatori Spezzano e 
Verarani. 

• COSF.XZA I depntatl 
Gnllo. Fa^ano. Granall. Ra-
\aicnan. Toenoni ed i sena
tor! De I.oca. Imperkile. 
Prlmerano. 

• R. CALABRIA: t depo-
lati De Pasqaale, Dl Bene
detto. Finmand. Mlsefarl, 

Alirata. Amendol* Pietro, Pina Re. Speciale, Vestrl e 
Bei Adete, D | Paotantontn.il wnatore Simonacci 

ti — dice — dovremo t e n -
tare di ricomincaire da 
capo >. 

« Vi hanno aiutato? » gli 
abbiamo ehiesto. « Ci hanno 
dato uno sfUatino, una scato-
letta di carne .e una coperta 
militare ». 

Per tutta la giornata d e l e 
gazioni di uomini e di donne, 
con gli abiti sporchi di fan-
go, si sono recati a Matera 
nella prefettura, e negli uf-
fici governativi . Hanno i l l u -
strato la situazione nel la 
quale si dibattono, hanno a l -
zato la voce. Aiutarli , del r e -
sto. non costituisce che il piu 
elementare dovere da parte 
dei responsabili governat ivi 
ai quali. in buona parte, va 
assegnata la responsabilita 
di cio che b accaduto. 

Non 6 una facile accusa 
demagogica. Ha piovuto e 
piovuto molto: 6 vero. Ma 
quanti danni sarebbero stati 
evitati se i consorzi dj b o -
nifica avessero portato a 
compimento tutte le opere 
progettate? Quanti lutti non • 
si sarebbero verificati s e 
fosse stato tradotto in realta 
ii piano di massima del l 'En-
te di Irrigazione Pugl iese -
Lucano che prevede una s p e -
sa di 68 milioni per 1'argina-
mento dei torrenti e la r e 
golamentazione del le acque 
a monte e a val le? 

La ricomparsa del sole ha 
permesso di mettere mano 
agli interventi piu necessari 
per ristabilire a lmeno le c o -
municazioni tra un centro e 
I'altro. Le cinquecento per 
sone rimaste isolate tra M i -
glionico e Ferrandina sono 
state raggiunte da una co lon-
na di vigil i del fuoco e da 
un centinaio di operai. 

Un esercito di operai b 
stato impiegato sul le strade 
ferrate nel tentativo di r i -
mettere in sesto provv i so -
riamente a lmeno una linea. 
Seicento di essi lavorano 
nella sola stazione di M e t a 
ponto. Ma occorrerS una s e t -
timana prima che si possa 
gettare una passerella su t u t 
ti i corsi d'acqua e rifarc 
alia megl io le massicciate. 
Per tornare alia normalita 
— ci diceva oggi u n funzio-
nario — occorrono dei mes i . 

Nel le zone colpite dall 'al-
luvione sono attese per d o 
mani le delegazioni dei par-
lamentari comunisti i quali 
prenderanno contatto con le 
popolazioni e tracceranno un 
quadro del diststro. 
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